Valtesino di Ripatransone
Cabiano, 33 – 63065
tel. (0039) 0735 907024
Sito Web: www.parrocchiamadonnadifatima.org

Giorno
1
4
5
6
7
7 – 14
8
10
11
12
13
14
18
17
20
21

25
27
29

Evento
Solennità “Maria, Madre di Dio” – Messe
Gita giovani e dopo Cresima
Adorazione Eucaristica
Comunione Ammalati – Anziani (tutti)
Solennità dell’Epifania del Signore: Messe
Festa Battesimo del Signore: Messe
Settimana della Condivisione
Preparazione al Sacramento del Battesimo
Riunione Catechisti
Anniv. Ord. Episcopale Mons. Carlo Bresciani
Incontro chierichetti
Gruppi Dopo Cresima e Giovani (ogni Venerdì)
Preghiera e Messa alla Madonna di Fatima
Incontro conviviale Gruppi Pulizia
Giornata delle migrazioni
Comunione Ammalati –Anziani
Coppie Guida Dopo Cresima e Giovani
Festa di Sant’Antonio Abate: Rosario e Messa
Incontro Ministranti
Gruppo Famiglie San Francesco
Messa e benedizione del Pane
Colazione offerta dal Comitato Festa
Benedizione degli animali
Messa e Processione di Sant’Antonio
Conversione S. Paolo – Preghiera per unità Cristiani
Recita Parrocchiale: “La sagrestia di don Crispino”
Consiglio Affari Economici Parrocchiali di Vicaria

Per Comunicare:

Parrocchia Madonna di Fatima
d. Luis Reynaldo Sandoval

Orario
8.00 – 11.00
21.15
9.00 – 12.30
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00
21.15
21.00
18.00
21.00
18.30
19.30
12.00
21.00
18.30
18.00
21.15
8.00
9.00
10.00
11.00
18.30
21.00
21.00

0735 907024
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“FAMIGLIA CHE PREGA UNITA RIMANE UNITA”

Lettera

alle

famiglie

1 / 2018
Gennaio
Carissimi, con grande gioia accogliamo questo Nuovo Anno col desiderio di
progredire nella Fede, perseverare nella Speranza e crescere nell’Amore. Ogni anno
che passa lascia in noi esperienze diverse e nonostante molte cose ci sembrino
ripetitive, ogni evento, ogni fatto, ci dona una opportunità di crescita. Abbiamo vissuto
momenti davvero belli e interessanti, non sono mancati tensioni, conflitti, delusioni e
nonostante tutto la vita va avanti. La nostra Comunità è immersa nelle fatiche del
nostro tempo, nelle vicende di questo mondo in tensione e confusione. Ci sono stati
molti momenti e situazioni che sono diventati occasioni di crescita e di grazia,
momenti ed eventi che dobbiamo ancora continuare a interiorizzare e a far fruttificare
nella quotidianità della vita. Credo sia doveroso ringraziare quanti hanno voluto
accogliere il Signore nella propria vita, coloro che non si sono risparmiati nel donare
se stessi, nel condividere ciò che hanno ricevuto, mettendo così in pratica ciò che Dio
stesso ha fatto per noi nel Mistero dell’Incarnazione. Ognuno contribuisce con la
propria vita e con le proprie scelte alla vita della Comunità. Grazie a quanti cercano di
creare un ambiente accogliente, Consiglio, Comitato, Gruppi di Pulizia, Coro, ecc.
Grazie a chi ha accolto l’invito a vivere questo Tempo di Natale in modo sobrio,
equilibrato, lineare come chiedeva Papa Francesco. Benedico il Signore per tanti segni
di bontà e solidarietà: in verità la fede si esprime nelle opere di Misericordia e nella
Carità. Sono rimasto molto colpito dalla generosità espressa, per le diverse iniziative,
da diverse persone della nostra Comunità e in particolare da una persona anziana che,
quando sono andato a trovarlo, mi ha fermato dicendomi: “Non ci hai inviato ancora
le buste per il riscaldamento. Io non posso più venire in Chiesa ma, voglio darti come
sempre il mio contributo perché è la nostra Chiesa ed è giusto che sia calda per i
bambini, per gli anziani, per tutti”. Davvero ammirevole questo gesto, come tanti altri,
nonostante le difficoltà che si vivono nella propria famiglia e nel proprio lavoro. Di
fatto, anche il nostro contributo a sostegno della nostra Parrocchia è un atto di carità.
Con gioia ho visto molti genitori che con il loro esempio hanno trascinato i figli a far
esperienza della Misericordia di Dio, tanti hanno accompagnato i propri figli a
celebrare la confessione. Infatti, sono i genitori, con la loro parola e con la loro vita, i
primi Catechisti dei figli. A che servirebbe battezzare i figli se poi non li orientiamo
ad accogliere il Signore nella loro vita? Certo, la partecipazione come famiglia alla
Messa Domenicale resta ancora una sfida. Quindi, con coraggio, camminiamo ancora
in questo Nuovo Anno ripensando la nostra vita; riscoprendo i valori della nostra fede,
facendo esperienza dell’Amore, ricevuto e donato, prendendoci cura dell’altro. Auguri
a tutti e che il Signore vi benedica, d. Luis.

CATECHESI PARROCCHIALE
La Catechesi parrocchiale è un aiuto che la Comunità di Fede offre alle famiglie
nell’educazione dei figli. Di fatto, ricorda il Papa nella sua esortazione “Amoris
laetitia”: “La Chiesa svolge un ruolo prezioso di sostegno alle famiglie, partendo
dall’iniziazione cristiana, attraverso Comunità accoglienti. Tuttavia mi sembra
molto importante ricordare che l’educazione integrale dei figli è «dovere
gravissimo» e allo stesso tempo «diritto primario» dei genitori. Non si tratta
solamente di un’incombenza o di un peso, ma anche di un diritto essenziale e
insostituibile che sono chiamati a difendere e che nessuno dovrebbe pretendere di
togliere loro” (n. 84). Tale educazione, che è necessaria per i figli, passa attraverso
i mezzi che usa la Chiesa: la Catechesi, la Parola, la Carità, la Celebrazione. Proprio
al centro della vita della Chiesa c’è la celebrazione, come ricorda Papa Francesco
nelle sue catechesi “Noi cristiani andiamo a Messa la domenica per incontrare il
Signore risorto, o meglio per lasciarci incontrare da Lui, ascoltare la sua parola,
nutrirci alla sua mensa, e così diventare Chiesa, ossia suo mistico Corpo vivente
nel mondo”, perché davvero “la domenica è un giorno santo per noi, santificato
dalla celebrazione eucaristica, presenza viva del Signore tra noi e per noi. È la
Messa, dunque, che fa la domenica cristiana! La domenica cristiana gira intorno
alla Messa. Che domenica è, per un cristiano, quella in cui manca l’incontro con
il Signore? … L’astensione domenicale dal lavoro non esisteva nei primi secoli: è
un apporto specifico del cristianesimo. Per tradizione biblica gli ebrei riposano il
sabato, mentre nella società romana non era previsto un giorno settimanale di
astensione dai lavori servili. Fu il senso cristiano del vivere da figli e non da
schiavi, animato dall’Eucaristia, a fare della domenica – quasi universalmente – il
giorno del riposo” (13/12/2017). Riscopriamo, dunque, il valore della nostra
celebrazione, la bellezza della domenica, l’importanza del riposo e il senso vero del
far festa. Tocca a noi trasmettere questo valore e questa concezione della domenica
alle generazioni future, iniziando dai propri figli.

Settimana della condivisione
“Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con
tristezza, né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia” (2 Cor.9,7)
Dal 7 al 14 gennaio potremo portare in Chiesa i nostri doni, sia vestiti o
articoli di genere alimentare, da offrire alla Caritas Diocesana.

PREGHIERA ALLA MADONNA DI FATIMA
Ogni 13 del mese:
- Recita del Rosario con accensione delle candele.
- Preghiera dell’Angelo della Pace
- Celebrazione Eucaristica in onore della Beata Vergine
Intenzione del mese: preghiamo per quanti sono in cerca di lavoro

Festa di Sant’Antonio Abate
Mercoledì 17 Gennaio
18.30 Rosario e Santa Mesa
Domenica 21 Gennaio
08.00
09.00
10.00
11.00

Messa – Benedizione del pane
Colazione offerta dal Comitato
Benedizione degli animali
Messa e Processione

RECITA PARROCCHIALE
Presepio Parrocchiale
“Vieni per essere in Famiglia”
La tenerezza e il fascino del Tempo di Natale possono anche
essere contemplati attraverso il tradizionale Presepio.
Ringraziamo i ragazzi e le persone che, guidati da Roberto
Mori, hanno preparato per tutti noi il Presepio Parrocchiale presso la Sala Papa
Giovanni Paolo II. Il tema di quest’anno mette in risalto come il nostro Dio ha
voluto manifestare la grandezza e la bellezza della vita famigliare, nato e cresciuto
in una famiglia ci chiama ad entrare a far parte della Sua Famiglia e ci chiede di
lasciarlo entrare nella nostra.

“La sagrestia di don Crispino”
Sabato 27 Gennaio – ore 21.00

Salone Parrocchiale “Don Ubaldo Grossi”

IMPORTANTE
La nostra Chiesa e le aule parrocchiali sono particolarmente fredde, perciò ci
appelliamo alla vostra generosità per coprire le spese di riscaldamento. Tale
contributo è un’opera di carità in favore della nostra Comunità.
Si ringrazia la vostra sensibilità!

